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Unione europea

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I :  Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  Azienda Unità Sanitaria
Locale - Viterbo

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15

Città:  Viterbo Codice postale:  01100 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  Dr.ssa Simona Di Giovanni, Simona
Stefanoni

Telefono: +39 0761237838/802/854

All'attenzione di:  dr.ssa Simona Di Giovanni

Posta elettronica: 
tania.morano@asl.vt.it, simona.stefanoni@asl.vt.it, miranda.nasoni@asl.vt.it

Fax:  +39 0761237837/0761236685

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://www.asl.vt.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) _____

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) _____

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati  Altro  (completare l'allegato A.I)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati  Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

 I punti di contatto sopra indicati  Altro  (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

 Agenzia/ufficio nazionale o federale

 Autorità regionale o locale

 Agenzia/ufficio regionale o locale

 Organismo di diritto pubblico

 Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

 Altro: (specificare)

I.3)  Principali settori di attività

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Difesa

Ordine pubblico e sicurezza

Ambiente

Affari economici e finanziari

Salute

Abitazioni e assetto territoriale

Protezione sociale

Servizi ricreativi, cultura e religione

Istruzione

Altro:  (specificare)

I.4)  Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

 sì   no
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A
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Sezione II : Oggetto dell'appalto

II.1)  Descrizione :

II.1.1)  Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :
Il presente appalto, suddiviso in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per
Radiologia Interventistica, Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni
uno più uno eventuale di rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa
(Numero Gara 7240926)

II.1.2)  Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti

Lavori Forniture Servizi
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi

mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni delle amministrazioni
aggiudicatrici

Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Una combinazione di queste

forme

Categoria di servizi n.:  _____

Per le categorie di servizi cfr.
l'allegato C1

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
Viterbo

Codice NUTS:  ITI41

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L'avviso riguarda un appalto pubblico
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4)  Informazioni relative all'accordo quadro :   (se del caso)
 Accordo quadro con diversi operatori  Accordo quadro con un unico operatore
Numero :  _____
oppure
(se del caso) numero massimo :  _____   di partecipanti all'accordo quadro previsto

Durata dell'accordo quadro
Durata in anni :  _____   oppure   in mesi :  _____

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni : 
_____

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro  (se del caso, indicare solo in
cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  _____    Valuta : 
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)

_____
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II.1.5)  Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :
L’appalto ha ad oggetto la fornituradi dispositivi medici per Radiologia Interventistica, Chirurgia Endovascolare
e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di rinnovo, per un importo totale
posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00Iva esclusa (Numero Gara 7240926) come specificatamente indicati
nell’allegato B al presente bando

II.1.6)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

II.1.7)  Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :   sì   no

II.1.8) Lotti:    (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti:    sì   no
(in caso affermativo)   Le offerte vanno presentate per

un solo lotto
 

uno o più lotti
 

tutti i lotti

II.1.9)  Informazioni sulle varianti: 
Ammissibilità di varianti :   sì   no

II.2)  Quantitativo o entità dell'appalto :

II.2.1)  Quantitativo o entità totale :   (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
N. 124Lotti indivisibili (vedi allegato B del presente bando).

(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  3352600.00    Valuta :  EUR
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

II.2.2)  Opzioni :   (se del caso)
Opzioni :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :
_____

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :
in mesi : _____   oppure   in giorni :   _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3)  Informazioni sui rinnovi :   (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo:    sì   no
Numero di rinnovi possibile: (se noto)  _____  oppure Valore: tra :  _____  e:  _____   
(se noto)  Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
in mesi:  _____   oppure in giorni:  _____  (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3)  Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 
Durata in mesi :  12   oppure in giorni:  _____  (dall'aggiudicazione dell'appalto)
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oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)



IT  Modello di formulario 02 - Bando di gara 6 / 139

Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  (se del caso)
Cauzione provvisoriae definitiva ex artt. 93 e 103 D.Lgs.50/2016e ss.mm.ii. da dimostrarsi in sede di
presentazione di offerta nei modi indicati nel Disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Pagamenti ai sensi della vigente normativa.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:  (se del caso)
Sono ammessi alla gara i soggetti singoli o associati di cui al D. Lgs. 50/16e ss.mm.ii.
(vedere Disciplinare di gara)

III.1.4) Altre condizioni particolari:  (se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:
_____

III.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre,a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta nel
Disciplinare di gara

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno
attestare il possesso di tutti i requisiti richiesti nel
Disciplinare di gara

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
_____

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

I concorrenti, pena esclusione dalla gara, dovranno
fornire:
a) un elenco delle principali forniture, riferite all’oggetto
della gara, effettuate negli ultimi tre anni (2015 – 2016
– 2017) con l’indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati; se trattasi di forniture a

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
Nell’ipotesi in cui il concorrente (soggetto singolo
o RTI) si avvalga, ai fini della partecipazione alla
gara, dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo e
economico-finanziario della capacità di altri soggetti,
dovrà allegare, tutta la documentazione prevista per
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favore di amministrazioni o enti pubblici(nel numero
massimo di tre enti pubblici: è obbligatorio in tal caso
indicare la denominazione corretta dell’ente pubblico
destinatario delle forniture e i recapiti (telefono ed e-
mail) corretti da contattare per la comprova dei requisiti
di fatturato).; se trattasi di forniture effettuate presso
privati, l’effettuazione della prestazione è dichiarata da
questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
Per le imprese con sede in altro Stato, l’iscrizione nei
registri professionali o commerciali secondo quanto
previsto dalD.Lgs.n. 50/2016 devono riportare, a pena
di esclusione dalla gara,l’indicazione dei dati riportati
nel certificato di iscrizione, integrati eventualmente con
le modifiche per ipotesi sopravvenute dopo il rilascio
dello stesso (es. modifica dei legali rappresentanti, delle
procure, etc.).
Il possesso dei requisiti di cui al precedente capo
III.2.2) e III.2.3) è provato, a pena di esclusione dalla
gara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/00, ovvero mediante il DGUE. Per quanto
riguarda l’attestazione di qualificazione in alternativa
alla dichiarazione sostitutiva può essere prodotta
l’attestazione in originale o in fotocopia dello stesso con
dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art.
19 del D.P.R. 445/2000 e s. m..
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta, a
pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante
in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente
costituito da imprese riunite temporaneamente o
consorziate occasionalmente o da riunirsi o da
consorziarsi, la medesima dichiarazione deve
essere prodotta, a pena di esclusione dalla gara, da
ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione o il consorzio.

l’Avvalimento di all’art. 89 del D.Lvo n. 50/2016 e
ss.mm.ii. disciplinante.
In tal caso la ditta offerente, qualora non disponga
dei requisiti tecnico organizzativi, perché trattasi
di costituzione o inizio di attività (ovvero di inizio
produzione) da meno di tre anni, dovrà presentare i dati
comunque relativi al periodo trascorso tra l’inizio di tale
attività e la data di presentazione dell’offerta stessa;

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:  (se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:    sì   no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile :
_____

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio:    sì   no
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Sezione IV : Procedura

IV.1) Tipo di procedura:

IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

_____

Procedura negoziata Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate) :   sì   no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già
selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

Negoziata accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

_____

Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:  (procedure ristrette e
negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori:  _____
oppure
Numero minimo previsto:  _____  e (se del caso)  numero massimo  _____
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: 
_____

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:  (procedura negoziata, dialogo
competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare :   sì   no

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione   (contrassegnare le caselle pertinenti)

 Prezzo più basso

oppure

 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

  criteri indicati di seguito  (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

  criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo
Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
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Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica   sì   no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

vedi disciplinare di gara

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:   (se del caso)
_____

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 
 sì   no

(in caso affermativo)

Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE:  _____  del:  ______  (gg/mm/aaaa)

Altre pubblicazioni precedenti(se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo:  (nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data:  ______  Ora:  _____

Documenti a pagamento    sì   no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre)   Prezzo:  _____    Valuta:  _____

Condizioni e modalità di pagamento: 

_____

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data:  31/01/2019  Ora:  12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:  (se noto,
nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data:  ______

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
 Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
 Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

IT
Altro:
_____

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
fino al:  :  ______  
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oppure
Durata in mesi :  _____    oppure in giorni :  180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : ______        (gg/mm/aaaa)    Ora
(se del caso)Luogo:  AUSL di Viterbo (U.O.C.E-Procurement), come da apposita comunicazione inviata a
mezzo fax alle ditte offerenti
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :
 sì   no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 
Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega.
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità:   (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 
_____

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: 
_____

VI.3) Informazioni complementari:   (se del caso)
Per la presentazione delle offerte le ditte devono attenersi a tutte le indicazioni contenute nel Disciplinare di
gara, pubblicato sul sito della ASL di Viterbo (sezione bandi, avvisi e gare)
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Simona Di Giovanni

VI.4) Procedure di ricorso: 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale:  TAR Lazio

Indirizzo postale: Via Flaminia, 189

Città:  Roma Codice postale:  _____ Paese:  Italia (IT)

Telefono: +39 06328721

Posta elettronica: Fax:  +39 0632872310

Indirizzo internet:  (URL) _____

Organismo responsabile delle procedure di mediazione  (se del caso)

Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.4.2) Presentazione di ricorsi:   (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
_____

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 
Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____
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Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
23/11/2018  (gg/mm/aaaa) - ID:2018-177458
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale:  AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE VITERBO

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: VIA E.FERMI 15

Città:  VITERBO Codice postale:  01100 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  U.O.C.E-Procurement - Settore
Prodotti

Telefono: +39 0761237802-854-838

All'attenzione di:  Simona Stefanoni/ Tania Morano / Miranda Nasoni

Posta elettronica:  : simona.stefanoni@asl.vt.it;
tania.morano@asl.vt.it; miranda.nasoni@asl.vt.it

Fax:  +39 0761237837-236685

Indirizzo internet:  (URL) www.asl.vt.it

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione
aggiudicatrice acquista
Denominazione ufficiale _____ Carta d'identità nazionale ( se

noto ): _____

Indirizzo postale: _____

Città _____ Codice postale _____

Paese _____

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 1      Denominazione : - INTRODUTTORI VASCOLARI IDROFILI

1) Breve descrizione:
- INTRODUTTORI VASCOLARI IDROFILI

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  17000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 2      Denominazione : INTRODUTTORI VASCOLARI PER ACCESSO FEMORALE
CONTROLATERALE

1) Breve descrizione:
INTRODUTTORI VASCOLARI PER ACCESSO FEMORALE CONTROLATERALE

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  5200.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 3      Denominazione : INTRODUTTORI VASCOLARI GRANDI DIAMETRI

1) Breve descrizione:
INTRODUTTORI VASCOLARI GRANDI DIAMETRI

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  4500.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 4      Denominazione : INTRODUTTORE ORIENTABILE PER CANNULAZIONE FENESTRAZIONI

1) Breve descrizione:
INTRODUTTORE ORIENTABILE PER CANNULAZIONE FENESTRAZIONI

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  3200.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 5      Denominazione : INTRODUTTORE PER ENDOPROTESI

1) Breve descrizione:
INTRODUTTORE PER ENDOPROTESI

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  7500.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 6      Denominazione : INTRODUTTORE GUIDA PER ANGIOPLASTICHE PERIFERICHE

1) Breve descrizione:
INTRODUTTORE GUIDA PER ANGIOPLASTICHE PERIFERICHE

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  7500.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 7      Denominazione : GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE

1) Breve descrizione:
GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  166500.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 8      Denominazione : GUIDE RIGIDE PER INTERVENTISTICA

1) Breve descrizione:
GUIDE RIGIDE PER INTERVENTISTICA

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  14600.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 9      Denominazione : GUIDE VASCOLARI PERIFERICHE INTERVENTISTICHE IDROFILE

1) Breve descrizione:
GUIDE VASCOLARI PERIFERICHE INTERVENTISTICHE IDROFILE

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  6000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 10      Denominazione : GUIDE PER RICANALIZZAZIONE OCCLUSIONI CON GRAMMATURE

1) Breve descrizione:
GUIDE PER RICANALIZZAZIONE OCCLUSIONI CON GRAMMATURE

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  2000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 11      Denominazione : CATETERI ANGIOGRAFICI IDROFILI

1) Breve descrizione:
CATETERI ANGIOGRAFICI IDROFILI

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  27000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 12      Denominazione : CATETERI PORTANTI PER INTERVENTISTICA RENALE

1) Breve descrizione:
CATETERI PORTANTI PER INTERVENTISTICA RENALE

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  9000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 13      Denominazione : CATETERI CENTIMETRATI

1) Breve descrizione:
CATETERI CENTIMETRATI

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  13500.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 14      Denominazione : MICROCATERI IDROFILI PER EMBOLIZZAZIONE

1) Breve descrizione:
MICROCATERI IDROFILI PER EMBOLIZZAZIONE

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  45000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 15      Denominazione :  SISTEMI DI CHIUSURA PERCUTANEA ACCESSI ARTERIOSI PICCOLO
CALIBRO

1) Breve descrizione:
SISTEMI DI CHIUSURA PERCUTANEA ACCESSI ARTERIOSI PICCOLO CALIBRO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  8000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 16      Denominazione : SISTEMI DI CHIUSURA PER VASI

1) Breve descrizione:
SISTEMI DI CHIUSURA PER VASI

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  10000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 17      Denominazione : SISTEMI DI CHIUSURA PERCUTANEA ACCESSI ARTERIOSI GRANDI
CALIBRO

1) Breve descrizione:
SISTEMI DI CHIUSURA PERCUTANEA ACCESSI ARTERIOSI GRANDI CALIBRO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  40000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 18      Denominazione : CATETERI CON SISTEMA DI RIENTRO PER DISOSTRUZIONE
OCCLUSIONI CRONICHE TOTALI

1) Breve descrizione:
CATETERI CON SISTEMA DI RIENTRO PER DISOSTRUZIONE OCCLUSIONI CRONICHE TOTALI

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  11000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 19      Denominazione : PARTICELLE EMBOLIZZANTI A RILASCIO DI FARMACO CONTROLLATO

1) Breve descrizione:
PARTICELLE EMBOLIZZANTI A RILASCIO DI FARMACO CONTROLLATO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  36000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 20      Denominazione : IDROSFERE PER EMBOLIZZAZIONI

1) Breve descrizione:
IDROSFERE PER EMBOLIZZAZIONI

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  10000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 21      Denominazione : PARTICELLE EMBOLIZZANTI RIASSORBIBILI A RILASCIO DI FARMACO

1) Breve descrizione:
PARTICELLE EMBOLIZZANTI RIASSORBIBILI A RILASCIO DI FARMACO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  36000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 22      Denominazione : SPIRALI METALLICHE

1) Breve descrizione:
SPIRALI METALLICHE

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  7500.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 23      Denominazione : COLLA EMOSTATICA

1) Breve descrizione:
COLLA EMOSTATICA

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  7000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 24      Denominazione :  LIQUIDO EMBOLIZZANTE DMSO COMPATIBILE NON ADESIVO

1) Breve descrizione:
LIQUIDO EMBOLIZZANTE DMSO COMPATIBILE NON ADESIVO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  21000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 25      Denominazione : SISTEMI ENDOVASCOLARI PER RECUPERO CORPI ESTRANEI A
CAPPIO E TRIFOGLIO

1) Breve descrizione:
SISTEMI ENDOVASCOLARI PER RECUPERO CORPI ESTRANEI A CAPPIO E TRIFOGLIO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  12000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 26      Denominazione : CATETERE PER RECUPERO CORPI ESTRANEI A LACCIO

1) Breve descrizione:
CATETERE PER RECUPERO CORPI ESTRANEI A LACCIO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  12000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 27      Denominazione : SISTEMA ENDOVASCOLARE PER TROMBOASPIRAZIONE PERIFERICA

1) Breve descrizione:
SISTEMA ENDOVASCOLARE PER TROMBOASPIRAZIONE PERIFERICA

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  84000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 28      Denominazione : - Aterotomo rotazionale direzionabile per SFA e vasi arteriosi BTK

1) Breve descrizione:
- Aterotomo rotazionale direzionabile per SFA e vasi arteriosi BTK

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  12500.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 29      Denominazione : SISTEMA DI PROTEZIONE CEREBRALE CON ANSA AUTOESPANDIBILE

1) Breve descrizione:
SISTEMA DI PROTEZIONE CEREBRALE CON ANSA AUTOESPANDIBILE

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  63000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 30      Denominazione : FILTRO DI PROTEZIONE CEREBRALE A SCAMBIO RAPIDO

1) Breve descrizione:
FILTRO DI PROTEZIONE CEREBRALE A SCAMBIO RAPIDO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  10000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 31      Denominazione : CATETERI PER ANGIOPLASTICA VASI GROSSO E PICCOLO CALIBRO

1) Breve descrizione:
CATETERI PER ANGIOPLASTICA VASI GROSSO E PICCOLO CALIBRO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  49000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 32      Denominazione : CATETERI PER ANGIOPLASTICA PERIFERICA E DISTALE

1) Breve descrizione:
CATETERI PER ANGIOPLASTICA PERIFERICA E DISTALE

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  27800.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 33      Denominazione : CATETERI PER ANGIOPLASTICA PERIFERICA E DISTALE

1) Breve descrizione:
CATETERI PER ANGIOPLASTICA PERIFERICA E DISTALE

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  12000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 34      Denominazione : CATETERE A PALLONCINO A RILASCIO DI FARMACO
ANTIPROLIFERATIVO

1) Breve descrizione:
CATETERE A PALLONCINO A RILASCIO DI FARMACO ANTIPROLIFERATIVO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  14000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____



IT  Modello di formulario 02 - Bando di gara 48 / 139

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 35      Denominazione : CATETERE A PALLONCINO SEMICOMPLIANTE A RILASCIO DI
FARMACO

1) Breve descrizione:
CATETERE A PALLONCINO SEMICOMPLIANTE A RILASCIO DI FARMACO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  14000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 36      Denominazione : PALLONI MODELLANTI PER ENDOPROTESI TORACICHE E
ADDOMINALI

1) Breve descrizione:
PALLONI MODELLANTI PER ENDOPROTESI TORACICHE E ADDOMINALI

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  39500.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 37      Denominazione : CATETERI A PALLONCINO RICOPERTI IN NITINOL

1) Breve descrizione:
CATETERI A PALLONCINO RICOPERTI IN NITINOL

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  4000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 38      Denominazione : STENT FEMORALE A BASSO PROFILO

1) Breve descrizione:
STENT FEMORALE A BASSO PROFILO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  60000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 39      Denominazione : STENT PERIFERICO PREMONTATO

1) Breve descrizione:
STENT PERIFERICO PREMONTATO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  24000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 40      Denominazione : STENT METALLICO AUTOESPANDIBILE RIPOSIZIONABILE

1) Breve descrizione:
STENT METALLICO AUTOESPANDIBILE RIPOSIZIONABILE

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  50000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 41      Denominazione : STENT AUTOESPANDIBILE A CELLE CHIUSE PER LESIONI LIPIDICHE

1) Breve descrizione:
STENT AUTOESPANDIBILE A CELLE CHIUSE PER LESIONI LIPIDICHE

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  20000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 42      Denominazione : ENDOPROTESI TUBULARE A RILASCIO DI EPARINA

1) Breve descrizione:
ENDOPROTESI TUBULARE A RILASCIO DI EPARINA

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  56000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 43      Denominazione : ENDOPROTESI TUBULARE PREMONTATA

1) Breve descrizione:
ENDOPROTESI TUBULARE PREMONTATA

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  36000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 44      Denominazione : STENT AUTOESPANDIBILE PER IL DISTRETTO ILIACO-FEMORALE

1) Breve descrizione:
STENT AUTOESPANDIBILE PER IL DISTRETTO ILIACO-FEMORALE

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  22000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 45      Denominazione : STENT PERIFERICO AUTOESPANDIBILE

1) Breve descrizione:
STENT PERIFERICO AUTOESPANDIBILE

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  16000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 46      Denominazione : STENT VASCOLARI PERIFERICO

1) Breve descrizione:
STENT VASCOLARI PERIFERICO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  19500.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 47      Denominazione :  STENT CAROTIDEO

1) Breve descrizione:
STENT CAROTIDEO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  30000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 48      Denominazione : ENDOPROTESI AORTICHE ADDOMINALI MODULARI SOTTORENALI

1) Breve descrizione:
ENDOPROTESI AORTICHE ADDOMINALI MODULARI SOTTORENALI

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  180000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 49      Denominazione : ENDOPROTESI AORTICHE MODULARI CON AGGANCIO
SOPRARENALE, MECCANISMO DI RILASCIO A VITE MICROMETRICA, A BASSO PROFILO

1) Breve descrizione:
ENDOPROTESI AORTICHE MODULARI CON AGGANCIO SOPRARENALE, MECCANISMO DI RILASCIO A
VITE MICROMETRICA, A BASSO PROFILO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  120000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 50      Denominazione : ENDOPROTESI AORTICHE ADDOMINALI MODULARI SOPRARENALI
CON STENT IN ACCIAIO

1) Breve descrizione:
ENDOPROTESI AORTICHE ADDOMINALI MODULARI SOPRARENALI CON STENT IN ACCIAIO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  60000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 51      Denominazione : - ENDOPROTESI AORTICHE ADDOMINALI MODULARI SOPRARENALI
CON STENT IN NITINOLO

1) Breve descrizione:
- ENDOPROTESI AORTICHE ADDOMINALI MODULARI SOPRARENALI CON STENT IN NITINOLO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  60000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 52      Denominazione : ENDOPROTESI AORTICHE TORACICHE MECCANISMO DI RILASCIO
ONE-STEP

1) Breve descrizione:
ENDOPROTESI AORTICHE TORACICHE MECCANISMO DI RILASCIO ONE-STEP

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  100000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 53      Denominazione : ENDOPROTESI AORTICHE TORACICHE E TORACO-ADDOMINALI CON
STENT IN ACCIAIO/NITINOL

1) Breve descrizione:
ENDOPROTESI AORTICHE TORACICHE E TORACO-ADDOMINALI CON STENT IN ACCIAIO/NITINOL

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  100000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 54      Denominazione : - KIT PER IMPIANTO ENDOPROTESI

1) Breve descrizione:
- KIT PER IMPIANTO ENDOPROTESI

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  32000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 55      Denominazione : - ENDOPROTESI AORTA ADDOMINALE

1) Breve descrizione:
- ENDOPROTESI AORTA ADDOMINALE

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  360000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 56      Denominazione : - ENDOPROTESI AORTA TORACICA

1) Breve descrizione:
- ENDOPROTESI AORTA TORACICA

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  70000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 57      Denominazione : - KIT ANGIOGRAFICO

1) Breve descrizione:
- KIT ANGIOGRAFICO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  450000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 58      Denominazione : COPERTURA PER AMPLIFICATORE DI BRILLANZA

1) Breve descrizione:
COPERTURA PER AMPLIFICATORE DI BRILLANZA

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  5000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 59      Denominazione : COPERTURE STERILI

1) Breve descrizione:
COPERTURE STERILI

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  4000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 60      Denominazione : - RUBINETTO A 3 VIE PER ALTA PRESSIONE

1) Breve descrizione:
- RUBINETTO A 3 VIE PER ALTA PRESSIONE

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  6000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 61      Denominazione : PROLUNGA AD ALTA PRESSIONE

1) Breve descrizione:
PROLUNGA AD ALTA PRESSIONE

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  12000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____



IT  Modello di formulario 02 - Bando di gara 75 / 139

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 62      Denominazione : AGHI CANNULA PER INCANNULAMENTO VENOSO

1) Breve descrizione:
AGHI CANNULA PER INCANNULAMENTO VENOSO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  1000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 63      Denominazione : AGHI PER ACCESSO ARTERIOSO

1) Breve descrizione:
AGHI PER ACCESSO ARTERIOSO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  3000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 64      Denominazione : SIRINGHE PER INIETTORE MEDRAD MARK V

1) Breve descrizione:
SIRINGHE PER INIETTORE MEDRAD MARK V

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  9000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 65      Denominazione : - KIT ANGIOGRAFICO PER SISTEMA INIEZIONE MEZZO DI
CONTRASTO AUTOMATICO MEDRAD AVANTA

1) Breve descrizione:
- KIT ANGIOGRAFICO PER SISTEMA INIEZIONE MEZZO DI CONTRASTO AUTOMATICO MEDRAD AVANTA

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  15000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 66      Denominazione : CIOTOLE STERILI MONOUSO

1) Breve descrizione:
CIOTOLE STERILI MONOUSO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  2000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 67      Denominazione : DISPOSITIVO PER GONFIAGGIO

1) Breve descrizione:
DISPOSITIVO PER GONFIAGGIO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  18000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 68      Denominazione : VALVOLE EMOSTATICHE

1) Breve descrizione:
_____

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  1500.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 69      Denominazione : VALVOLE EMOSTATICHE A SCATTO RAPIDO

1) Breve descrizione:
VALVOLE EMOSTATICHE A SCATTO RAPIDO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  3000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 70      Denominazione : VALVOLE EMOSTATICHE A Y

1) Breve descrizione:
VALVOLE EMOSTATICHE A Y

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  4000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 71      Denominazione : - TORQUER PER GUIDE

1) Breve descrizione:
- TORQUER PER GUIDE

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  1000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 72      Denominazione : CONNETTORE AD Y

1) Breve descrizione:
CONNETTORE AD Y

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  4000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 73      Denominazione : SISTEMA OCCLUDENTE FORMA CILINDRICA O DOPPIO DISCO

1) Breve descrizione:
SISTEMA OCCLUDENTE FORMA CILINDRICA O DOPPIO DISCO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  16500.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 74      Denominazione : CATETERE DI DRENAGGIO BILIARE

1) Breve descrizione:
CATETERE DI DRENAGGIO BILIARE

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  5000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 75      Denominazione : DISPOSITIVO DI OCCLUSIONE

1) Breve descrizione:
DISPOSITIVO DI OCCLUSIONE

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  110000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 76      Denominazione : PORT A CATH

1) Breve descrizione:
PORT A CATH

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  10000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____



IT  Modello di formulario 02 - Bando di gara 90 / 139

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 77      Denominazione : AGHI PER AGOASPIRATO TC GUIDATO

1) Breve descrizione:
AGHI PER AGOASPIRATO TC GUIDATO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  250.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 78      Denominazione : AGHI PER AGOASPIRATO E MICROFUSTOLO

1) Breve descrizione:
AGHI PER AGOASPIRATO E MICROFUSTOLO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  2500.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 79      Denominazione : KIT PER BIOPSIA OSSEA

1) Breve descrizione:
KIT PER BIOPSIA OSSEA

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  3000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 80      Denominazione : SISTEMA DI INTRODUZIONE COASSIALE PER DRENAGGI

1) Breve descrizione:
SISTEMA DI INTRODUZIONE COASSIALE PER DRENAGGI

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  25000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 81      Denominazione : CATETERI DI DRENAGGIO E ACCESSORI : biliari, urologici, raccolte fluide

1) Breve descrizione:
CATETERI DI DRENAGGIO E ACCESSORI : biliari, urologici, raccolte fluide

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  36750.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 82      Denominazione : SISTEMA INTRODUZIONE DRENAGGI BILIARI E URINARI

1) Breve descrizione:
SISTEMA INTRODUZIONE DRENAGGI BILIARI E URINARI

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  10000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 83      Denominazione : FILTRI CAVALI

1) Breve descrizione:
FILTRI CAVALI

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  15000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 84      Denominazione : SISTEMA PER ABLAZIONE A MICROONDE

1) Breve descrizione:
SISTEMA PER ABLAZIONE A MICROONDE

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  25000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 85      Denominazione : SISTEMA PER TERMOABLAZIONE A RADIOFREQUENZA

1) Breve descrizione:
SISTEMA PER TERMOABLAZIONE A RADIOFREQUENZA

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  15000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 86      Denominazione : - AGO ELETTRODO A RADIOFREQUENZA PER ABLAZIONE TIROIDE E
TESSUTO OSSEO

1) Breve descrizione:
- AGO ELETTRODO A RADIOFREQUENZA PER ABLAZIONE TIROIDE E TESSUTO OSSEO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  7500.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 87      Denominazione : INTRODUTTORI CON GUAINA A STRAPPO

1) Breve descrizione:
INTRODUTTORI CON GUAINA A STRAPPO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  5000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 88      Denominazione : SET PER MICRO PUNTURA EXTRAVASCOLARE

1) Breve descrizione:
SET PER MICRO PUNTURA EXTRAVASCOLARE

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  5000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 89      Denominazione : GRANULI EMBOLIZZANTI DI ALCOOL POLIVINILICO

1) Breve descrizione:
GRANULI EMBOLIZZANTI DI ALCOOL POLIVINILICO

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  8000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 90      Denominazione : STENT AUTOESPANDIBILE EXTRAVASCOLARE PER LE VIE BILIARI
RICOPERTO REMOVIBILE PER VIA PERCUTANEA

1) Breve descrizione:
STENT AUTOESPANDIBILE EXTRAVASCOLARE PER LE VIE BILIARI RICOPERTO REMOVIBILE PER VIA
PERCUTANEA

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  15000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 91      Denominazione : KIT INTERVENTISTICO EXTRAVASCOLARE

1) Breve descrizione:
KIT INTERVENTISTICO EXTRAVASCOLARE

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  9000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 92      Denominazione : SISTEMA DI DILATATORI FASCIALI da 4 a 14 French

1) Breve descrizione:
SISTEMA DI DILATATORI FASCIALI da 4 a 14 French

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  3000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 93      Denominazione : - Set per confezionamento TIPS (shunt porto sistemico intraepatico trans
giugulare

1) Breve descrizione:
- Set per confezionamento TIPS (shunt porto sistemico intraepatico trans giugulare

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  6500.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 94      Denominazione : Endoprotesi per TIPS (shunt porto sistemico intraepatico trans giugulare

1) Breve descrizione:
Endoprotesi per TIPS (shunt porto sistemico intraepatico trans giugulare

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  24500.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 95      Denominazione : Stent ilo epatico a Y

1) Breve descrizione:
Stent ilo epatico a Y

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  5700.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 96      Denominazione : Sistema per ablazione a radiofrequenza di neoplasie epatobiliari

1) Breve descrizione:
Sistema per ablazione a radiofrequenza di neoplasie epatobiliari

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  11000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 97      Denominazione : - Stent per drenaggio biliare trans epatico

1) Breve descrizione:
- Stent per drenaggio biliare trans epatico

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  2100.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 98      Denominazione : SISTEMA DI RADIOFREQUENZA ENDOVENOSO PER SAFENA

1) Breve descrizione:
SISTEMA DI RADIOFREQUENZA ENDOVENOSO PER SAFENA

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  7000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 99      Denominazione : Cateteri diagnostici idrofilici

1) Breve descrizione:
Cateteri diagnostici idrofilici

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  5000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 100      Denominazione : Cateteri diagnostici armati

1) Breve descrizione:
Cateteri diagnostici armati

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  8000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 101      Denominazione : Cateteri guida 5 e 6Fr per accessi distali

1) Breve descrizione:
Cateteri guida 5 e 6Fr per accessi distali

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  13500.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 102      Denominazione : Cateteri guida per procedure neuro interventistiche

1) Breve descrizione:
Cateteri guida per procedure neuro interventistiche

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  4500.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 103      Denominazione : Cateteri guida con pallone distale

1) Breve descrizione:
Cateteri guida con pallone distale

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  16000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 104      Denominazione : Microguide in scitanium

1) Breve descrizione:
Microguide in scitanium

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  32000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 105      Denominazione : Microguide in acciaio

1) Breve descrizione:
Microguide in acciaio

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  18000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 106      Denominazione : - Microguide ibrida in acciaio-nitinol

1) Breve descrizione:
- Microguide ibrida in acciaio-nitinol

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  4800.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 107      Denominazione : Microcateteri per rilascio microspirali

1) Breve descrizione:
Microcateteri per rilascio microspirali

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  48000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 108      Denominazione : Microcateteri a struttura doppia

1) Breve descrizione:
Microcateteri a struttura doppia

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  12000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 109      Denominazione : Microcateteri per rilascio dispositivi intrasacculari

1) Breve descrizione:
Microcateteri per rilascio dispositivi intrasacculari

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  2200.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 110      Denominazione : Microcateteri a palloncino per stenosi intracraniche

1) Breve descrizione:
Microcateteri a palloncino per stenosi intracraniche

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  4000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____



IT  Modello di formulario 02 - Bando di gara 124 / 139

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 111      Denominazione : Microcateteri a palloncino per tecnica remodelling

1) Breve descrizione:
Microcateteri a palloncino per tecnica remodelling

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  3900.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 112      Denominazione : Introduttori armati per procedure neuro interventistiche

1) Breve descrizione:
Introduttori armati per procedure neuro interventistiche

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  10000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 113      Denominazione : Introduttore armato per procedure neuro interventistiche

1) Breve descrizione:
Introduttore armato per procedure neuro interventistiche

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  35000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 114      Denominazione : Cateteri per aspirazione e accesso distale

1) Breve descrizione:
Cateteri per aspirazione e accesso distale

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  72000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 115      Denominazione : Cateteri ad ampio lume per trombospirazione

1) Breve descrizione:
Cateteri ad ampio lume per trombospirazione

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  18000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 116      Denominazione : Cateteri ad ampio lume per tromboaspirazione

1) Breve descrizione:
Cateteri ad ampio lume per tromboaspirazione

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  36000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 117      Denominazione : Microspirali a distacco elettrolitico per embolizzazione aneurismi cerebrali

1) Breve descrizione:
Microspirali a distacco elettrolitico per embolizzazione aneurismi cerebrali

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  64000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 118      Denominazione : Microspirali distacco controllato termo meccanico per embolizzazione
aneurismi cerebrali

1) Breve descrizione:
Microspirali distacco controllato termo meccanico per embolizzazione aneurismi cerebrali

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  21000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 119      Denominazione : Stent intracranico a celle aperte

1) Breve descrizione:
Stent intracranico a celle aperte

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  7800.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 120      Denominazione : Flow diverter stent

1) Breve descrizione:
Flow diverter stent

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  17800.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 121      Denominazione : Flow diverter ad elevato numero di filamenti

1) Breve descrizione:
Flow diverter ad elevato numero di filamenti

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  19000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____



IT  Modello di formulario 02 - Bando di gara 135 / 139

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 122      Denominazione : - Dispositivo intrasacculare

1) Breve descrizione:
- Dispositivo intrasacculare

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  24000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 123      Denominazione : - Kit per recupero trombi

1) Breve descrizione:
- Kit per recupero trombi

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  42000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____



IT  Modello di formulario 02 - Bando di gara 137 / 139

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Il presente appalto, suddiviso
in n. 124lottiunici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica,
Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica , per la durata di anni uno più uno eventuale di
rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926)

Lotto n. : 124      Denominazione : Liquido embolizzante

1) Breve descrizione:
Liquido embolizzante

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33190000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  13000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  12   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato C1 – Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto

Direttiva 2004/18/CE

 

Categoria n.  [1] Oggetto
1 Servizi di manutenzione e riparazione

2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

5 Servizi di telecomunicazioni

6 Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

7 Servizi informatici e affini

8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

12 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13 Servizi pubblicitari

14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Categoria n.  [7] Oggetto
17 Servizi alberghieri e di ristorazione

18 Servizi di trasporto per ferrovia

19 Servizi di trasporto per via d’acqua

20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21 Servizi legali

22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24 Servizi relativi all’istruzione, anche professionale

25 Servizi sanitari e sociali

26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi  [9]

27 Altri servizi

  

  
1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.



IT  Modello di formulario 02 - Bando di gara 139 / 139

5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di
programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
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